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3. 
Bilancio

d’esercizio



STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2008
31-12-2008 31-12-2007

ATTIVO 1.947.423 1.590.556 
A) CREDITI VS ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE -  -  
B) IMMOBILIZZAZIONI 98.534 34.426  
I - Immateriali 62.379 17.856
1) Immobilizzazioni Immateriali 83.473 1.017.561 
2) Fondo Ammortamento e Svalutazione
Immobilizz.ni Immat.li (21.094) (999.705)

II - Materiali 15.639 16.570  
1) Immobilizzazioni Materiali 46.754 53.026 
2) Fondo Ammortamento e Svalutazione
Immobilizz.ni Materiali (31.116) (36.456)

III -Finanziarie 20.516 -

C) ATTIVO CIRCOLANTE 1.835.100 1.550.077  
II - Crediti 6.995 13.830 
1) Crediti verso terzi 4.558 490 
2) Crediti Tributari - 1.592  
3) Crediti verso Sostenitori - 9.312  
4) Depositi cauzionali 2.437 2.437 

III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni 1.131.448 314.270  
1) Altri Titoli 1.131.448 314.270 

IV - Disponibilità Liquide 696.658 1.221.977
1) Denaro e Valori in Cassa 2.356 2.433 
2) Depositi Sede 542.860 1.219.543 
3) Depositi nei PVS per Progetti 151.442 - 

D) RATEI E RISCONTI 13.789 6.053  

PASSIVO 1.947.423 1.590.556 
A) PATRIMONIO NETTO 1.368.790 1.276.051  
I - Fondo di dotazione 12.491 12.491 

II - Fondi Vincolati 1.456.921 1.112.954 
1) Fondi SAD 1.388.176 1.086.063 
2) Fondi Progetti 68.744 26.892 

III - Risultato di Gestione (100.621) 150.606 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 42.500 42.500 
1) Fondi per Trattamento di Quiescenza 42.500 42.500  

C) TRAT.TO DI FINE DI RAPPORTO DI LAVORO SUB.TO 49.139 34.230  
D) DEBITI 450.845 211.549 
I - Debiti verso Fornitori 227.549 136.213 

II - Debiti verso Progetti 151.442 97.289 
1) Debiti verso Progetti in Corso 151.442 -  

III - Altri Debiti 71.854 75.336 
1) Debiti verso Erario 19.795 21.953 
2) Debiti verso Istituti di Previdenza e sicurezza sociale 22.258 20.027 
3) Debiti verso il Personale 29.802 33.356

RATEI E RISCONTI 36.149 26.226 
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RENDICONTO GESTIONALE ESERCIZIO 2008
31-12-2008 31-12-2007

1) ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE 3.069.349 2.721.951  
Uscite per la Realizzazione di Progetti nei  PVS 2.557.228 1.948.582 
Mozambico 1.381.225 1.109.131 
Zambia 461.160 303.151 
Angola - 51.479 
Nepal 470.158 356.338 
Cambogia 244.685 128.482 

Uscite per la Realizzazione di Progetti in Italia 267.884 114.437 
Progetti in Italia 267.884 114.437 

Oneri Diretti di Promozione e Comunicazione 244.236 658.933 
Oneri diretti 227.543 129.154 
Ammortamento oneri di promozione - 529.644 
Altri oneri da Eventi 135 
Personale di Comunicazione 16.693 

2) ONERI DA RACCOLTA FONDI - - 
3) ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE - - 
4) ONERI FINANZIARI 29.257 13.582  
Interessi e altri Oneri finanziari 29.257 13.582 
5) ONERI STRAORDINARI 12.034 2.259  
Altri Oneri Straordinari 12.034 2.259  
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE 361.296 619.463  
Costi del Personale 172.095 304.552 
Spese Generali per Servizi 107.398 186.138 
Godimento Beni di Terzi 39.867 26.181 
Ammortamenti 26.014 14.189 
Oneri Diversi di Gestione 6.209 82.172 
Imposte d'Esercizio 9.714 6.231 

7) ALTRI ONERI - - 
TOTALE ONERI 3.471.936 3.357.254 
RISULTATO DI GESTIONE -100.621 150.606 

31-12-2008 31-12-2007

1) PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE 3.332.522 3.509.483 
Raccolta per Progetti 3.178.759 3.404.255 
Donazioni  SAD 3.043.653 3.245.368 
Mozambico 1.774.102 
Zambia 450.736 
Nepal 467.003 
Cambogia 351.812 - 
Donazioni per Progetti Speciali 32.957 127.623 
Altre Donazioni PVS 46.345 31.264 
Raccolta Progetti in Loco 55.804 - 

Donazioni Libere 153.763 105.228 

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI - - 
3) PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE - - 
4) PROVENTI FINANZIARI 6.188 8.930  
Altri Proventi finanziari 6.188 8.930
5) PROVENTI STRAORDINARI 32.605 11.363  
Altri Proventi Straordinari 32.605 11.363  
6) VARIAZIONE RIMANENZE - -22.116  
Variazione Rimanenze - -22.116  
7) ALTRI PROVENTI 200 
TOTALE PROVENTI 3.371.315 3.507.860  
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NOTA INTEGRATIVA

Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2008

1. ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO INTERNO

1.1 Organizzazione
Per realizzare la propria attività l'Associazione dispone di strutture in Italia ed all'estero.

La Struttura Direzionale, a Genova, è dedicata alla:

a) gestione del sostegno a distanza e dei rapporti con i sostenitori;
b) direzione e coordinamento delle equipe di progetto, in Italia ed all'estero, in tutte le sue fasi;
c) monitoraggio continuo e sistematico della gestione dei Progetti, con particolare riguardo ai controlli amministrativi.

Le strutture che fanno capo agli Uffici in loco sono dedicate alla produzione dei materiali di comunicazione necessari per i
programmi SAD ed alla gestione di tutte le fasi del ciclo di progetto in loco. Si avvalgono delle competenze di staff italiano e
locale, oltre che delle strutture logistiche di supporto. 

1.2 Controllo interno
Nell’ambito del processo di riorganizzazione iniziato nel 2008, sono state intraprese le seguenti attività, con particolare
riguardo al Controllo interno:

1) Avviato il processo per ottenere già nel 2009 la certificazione di qualità ISO 9001 per tutti gli uffici. Nell'ambito di tale pro-
cesso, sono state avviate le procedure di verifica in loco, atte ad attestare la correttezza dei sistemi di gestione ivi svilup-
pati. Nel corso del 2008 la Sede di Genova e l'ufficio di Beira hanno ottenuto la certificazione di qualità.

2) Sviluppati gli strumenti e le procedure atte a garantire un efficace ed efficiente monitoraggio delle attività e della spesa.
È stato avviato inoltre, una procedura di monitoraggio, che prevede ogni tre mesi l'invio alla Sede di Genova di una rela-
zione finanziaria e di contenuto sull'avanzamento di ciascun Progetto.

3) Rafforzata la funzione di Controllo di gestione, che ha il compito di verificare la correttezza formale e sostanziale delle
risorse finanziarie utilizzate, nonché di monitorare con cadenza mensile l'avanzamento dei progetti e della spesa, eviden-
ziando alla Direzione eventuali scostamenti dal preventivo. 

In particolare, sentita l'esigenza di aumentare ulteriormente la trasparenza e il livello di informazioni relative all'andamento
dei Progetti, dopo una fase di Test sull'Ufficio pilota di Vilankulos (Mozambico), all’inizio di Gennaio del 2009 è stato dato
il via all'utilizzo del nuovo programma per la gestione ed il controllo dei costi per ogni singolo Progetto e per ogni singolo
Ufficio. Tale soluzione organizzativa consente inoltre di alimentare con la stessa procedura la contabilità generale e la con-
tabilità analitica di Progetto. I dati possono essere visualizzati in tempo reale dalla funzione di Controllo di gestione presso
la Sede di Genova.

4) Rafforzata l'organizzazione con l'inserimento di una figura dedicata al Coordinamento delle attività estere ed alla gestione
del ciclo di Progetto, con particolare attenzione alle attività di monitoraggio.

5) È stato inoltre ridefinito il processo di Budgeting.
Sempre con lo spirito di rafforzare il controllo sulle risorse spese sui progetti, nel corso del 2009 si procederà a:

• proseguire nel percorso di certificazione ISO 9001 per gli altri Uffici esteri;
• completare i processi avviati e migliorare le funzionalità del programma gestionale;
• implementare le procedure di monitoraggio e controllo con l'obiettivo di migliorare il controllo dell'efficacia e dell'efficienza

nell'impiego delle risorse allocate ai Progetti;
• sviluppare una nuova procedura di rendicontazione atta anche alla gestione di rapporti con i finanziatori istituzionali;
• avviare missioni di verifica (Audit interno) per valutare nel merito la documentazione a supporto delle spese sostenute, ar-

chiviata presso gli Uffici esteri dell'Associazione;
• estendere il più possibile gli Audit esterni agli Uffici in loco, coinvolgendo Società di Revisione indipendenti.
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2. BILANCIO

2.1 Struttura e contenuto del Bilancio 
Il Bilancio è stato redatto in conformità del Codice Civile.

Il Bilancio recepisce le raccomandazioni sull’argomento emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed è
stato predisposto nel rispetto, ove possibile, dei principi contabili di generale accettazione e nella prospettiva della continua-
zione dell’attività dell’Associazione.

Il Bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto di Gestione al 31 dicembre 2008 e dalla presente Nota Integrativa. 

Lo schema dei risultati economici, rappresentato dal Rendiconto di Gestione, è stato predisposto a sezioni divise e contrapposte.

La Nota integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed in taluni casi un’integrazione dei dati esposti in Bilancio, ri-
tenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di Legge.

La valutazione delle voci di bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute presso la Sede e
gli Uffici in loco di CCS. 

Il Bilancio è redatto in unità di Euro.

Il Bilancio è stato sottoposto a revisione contabile da parte della Società PKF Italia S.p.A. che ha emesso la propria Relazione
di Certificazione.

2.2 Rettifiche apportate nella redazione del Bilancio rispetto all’esercizio precedente

Depositi nei PVS per Progetti e Debiti Vs/ Progetti in corso
La voce “Depositi nei PVS per Progetti” viene esposta in Bilancio per la prima volta, per evidenziare le risorse finanziarie esi-
stenti presso Banche locali e in Cassa, intestate a CCS, ma gestite direttamente dagli Uffici dai quali dipendono i Progetti.

Tali conti accolgono in entrata le risorse inviate da CCS Sede e le donazioni locali da parte di privati e sono movimentati in
uscita dalle spese sostenute per la realizzazione dei Progetti, che transiteranno nel Rendiconto di gestione dell’Associazione
tra gli oneri, come di prassi.

Poiché tali risorse sono già state destinate a Progetti in corso di realizzazione, nel Passivo è stata iscritta come contropartita
la voce “Debiti Verso Progetti in corso”, ritenuti di fatto una obbligazione morale, in quanto autodeterminata ed evidenziata
come di prassi anche in altre Associazioni.

Comparabilità del Bilancio al 31 Dicembre 2008 con quello dell’esercizio precedente
Per effetto delle nuove voci sopra riportate inserite nello schema di Bilancio dell’esercizio, che impattano anche sul Risultato
di Gestione e sul Patrimonio Netto, il Bilancio al 31 Dicembre 2008 non è comparabile con quello dell’esercizio precedente,
non più modificabile in quanto approvato in sede d’Assemblea.
Pertanto, a titolo d’informativa, di seguito presentiamo il Bilancio al 31.12.2008 e al 31.12.2007 comparati, dove quello del 2007
recepisce le rettifiche di pertinenza e i relativi effetti sul Patrimonio Netto.
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31-12-2008 31-12-2007

ATTIVO 1.947.423 1.590.556 
A) CREDITI VS ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE -  -  
B) IMMOBILIZZAZIONI 98.534 34.426  
I - Immateriali 62.379 17.856
II - Materiali 15.639 16.570  
III -Finanziarie 20.516 -

C) ATTIVO CIRCOLANTE 1.835.100 1.550.077  
II - Crediti 6.995 13.830 
III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni 1.131.448 314.270  
IV - Disponibilità Liquide 696.658 1.221.977

D) RATEI E RISCONTI 13.789 6.053  

PASSIVO 1.947.423 1.590.556 
A) PATRIMONIO NETTO 1.368.790 1.276.051  
I - Fondo di dotazione 12.491 12.491 

II - Fondi Vincolati 1.456.921 1.112.954 
III - Risultato di Gestione (100.621) 150.606 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 42.500 42.500 
C) TRAT.TO DI FINE DI RAPPORTO DI LAVORO SUB.TO 49.139 34.230  
D) DEBITI 450.845 211.549 
I - Debiti verso Fornitori 227.549 136.213 
II - Debiti verso Progetti 151.442 97.289 
III - Altri Debiti 71.854 75.336 

RATEI E RISCONTI 36.149 26.226 

2.3 Contabilizzazione delle operazioni di gestione 
I conti dell’Associazione, per effetto della natura dell’attività e dell’organizzazione amministrativa-contabile che ne deriva, sono
gestiti in parte secondo il criterio di cassa e in parte secondo il criterio di competenza, quindi in parziale deroga da quanto
previsto nel Codice Civile, che indica il criterio di competenza come quello di riferimento.

Pertanto, il Risultato di Gestione frutto dell’attività dell’Associazione è un ibrido dei criteri contabili sopra adottati.
Va sottolineato che tale impostazione contabile è d’uso comune in molte delle Associazioni del Settore.

In particolare, si precisa che:

• le donazioni raccolte nell’esercizio, vengono contabilizzate per cassa, quando percepite. 
• I costi relativi alla struttura e generali sostenuti nell’esercizio dalla Direzione CCS, quali i costi del personale e le altre spese

di gestione vengono contabilizzati per competenza, con ricorso quando necessario, alla rilevazione di Ratei e Risconti. 
• I Progetti attivati in loco da CCS hanno propria autonomia gestionale, finanziaria e amministrativa. 
• La contabilizzazione delle spese relative alle operazioni di gestione dei Progetti avviati in loco dall’Associazione, avviene

per cassa. Le spese vengono registrate, quindi, solo quando pagate. Le risorse inviate dalla Direzione per la realizzazione
dei Progetti e le donazioni ricevute in loco da privati, quando incassate. 

• I trasferimenti in denaro destinati alla Realizzazione dei Progetti in loco, vengono contabilizzati come ”Depositi nei PVS per
progetti”, nell’attivo dello Stato patrimoniale e girati alle varie voci di spesa “Uscite per la realizzazione di Progetti nei PVS”,
nel momento in cui vengono sostenute. 

• In sede di chiusura di Bilancio, vengono rilevati gli ammortamenti delle immobilizzazioni.
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2.4 Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati corrispondono a quelli previsti dall’art. 2426 Codice Civile. 
Nel caso in cui tali principi non siano stati ritenuti compatibili con l’attività dell’Associazione sono stati applicati criteri diffe-
renti, determinati in base alla prassi di riferimento delle associazioni (non a scopo di lucro) che operano nel medesimo set-
tore di attività di CCS.

Immobilizzazioni Immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, sono iscritte al costo e capitalizzate nell’attivo dello Stato patrimoniale con il consenso del Col-
legio Sindacale. Vengono ammortizzate a partire dall’esercizio in cui risultano disponibili, tenuto conto dell’utilità futura attri-
buibile agli investimenti effettuati. 

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e capitalizzate nell’attivo dello stato patrimoniale e rettificate dai
corrispondenti fondi di ammortamento.
Gli ammortamenti vengono determinati e imputati al Rendiconto Gestionale in base alle aliquote previste dalla normativa vi-
gente (Art. 102 del DPR 917/86), ritenute rappresentative della durata economico-tecnica dei cespiti e del loro effettivo utilizzo.
Sui beni di nuova acquisizione e entrati in funzione nel corso dell’esercizio viene effettuato l’ammortamento ridotto nella mi-
sura del 50% dell’aliquota di legge.

Crediti
I crediti sono iscritti al valore nominale, rettificati quando necessario, per ricondurli al loro valore presumibile di realizzo.

Disponibilità Liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale. 
Le partite in valuta estera, non rappresentate dell’€, eventualmente in essere alla data di chiusura di Bilancio, vengono con-
vertite in € utilizzando il cambio medio annuale INFOREURO.

Ratei e Risconti
Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale dell'esercizio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti alla fine di ogni esercizio. Viene determinato in osservanza delle
norme di legge e dei contratti di lavoro vigenti.

Debiti
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale.

Proventi ed Oneri
I proventi e gli oneri sono esposti in bilancio secondo criteri di inerenza e di prudenza.
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2.5 Commenti alle principali voci di Bilancio

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO
B. IMMOBILIZZAZIONI
I. Immobilizzazioni Immateriali

Saldo al 31/12/2008 € 62.379
Saldo al 31/12/2007 € 17.856
Variazioni € 44.523 

La voce “immobilizzazioni immateriali” risulta così costituita:

Descrizione Valore originario Fondo Amm.to Netto 
Licenze software 34.997 (10.391) 24.606
Certificazione ISO 9001 22.785 (5.565) 17.220
Sito WEB 22.452 (4.490) 17.962
Marchi 3.240 (649) 2.591
Totale 83.473 (21.094) 62.379

La voce “Licenze software” si riferisce ai costi sostenuti per l’acquisto dei nuovi software gestionali; la voce “Certificazione ISO
9001” si riferisce ai costi per la certificazione ISO; la voce Sito WEB si riferisce allo sviluppo del nuovo Sito WEB. Nel corso
dell’esercizio inoltre, è stato registrato il Marchio CCS.

II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2008 € 15.639
Saldo al 31/12/2007 € 16.570
Variazioni € (931)

L’importo, alla data di chiusura di Bilancio, risulta costituito dalle seguenti voci: 

Cespite Valore di carico Fondo Amm.to Netto

Mobili e arredi 5.174 (3.705) 1.469
Macchine uff. ed elettroniche 22.655 (10.757) 11.898
Attrezzature fotografiche 18.341 (16.458) 1.883
Attrezzatura varia minuta 409 (126) 283
Altri impianti 175 (70) 105
Totale 46.754 (31.116) 15.639

L’associazione non risulta intestataria di alcun contratto di locazione finanziaria.

III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2008 € 20.516
Saldo al 31/12/2007 € 0
Variazioni € 20.516

Sono rappresentate da quote dal seguente Fondo d’Investimento: 

Strumento finanziario Valore nominale € Valore contabile Valore di Mercato €
a Bilancio €

MSS EUROZONE EQUITY OPP. FUND A - Euro Quote n. 20.515,92 20.515,92
Sottoscritto 05/04/02 3.663.558
Fondo d’investimento
Gestore: BANCA GENERALI
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Tale attività finanziaria viene mantenuta tra le Immobilizzazioni finanziare in attesa che recuperi il suo valore d’acquisto. 

Peraltro, la Direzione, in sede di formazione di Bilancio, ha prudenzialmente svalutato la stessa di € 15.021 per ricondurre il suo
valore a quello di mercato.

C) ATTIVO CIRCOLANTE
II. Crediti
Saldo al 31/12/2008 € 6.995
Saldo al 31/12/2007 € 13.830
Variazioni € (6.835)

Il saldo risulta così suddiviso:

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Totale

Crediti Vs/ terzi 4.558 0 4.458
Depositi cauzionali 2.437 0 2.437
Totale 6.995 0 6.995

I crediti verso terzi riguardano anticipi a fornitori e a dipendenti.

La voce depositi cauzionali, è rappresentata dalla cauzione versata dall’Associazione per l’affitto dei locali.

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Saldo al 31/12/2008 €1.131.448
Saldo al 31/12/2007 € 314.270
Variazioni € 817.178

La voce “attività finanziarie” è rappresentata da strumenti finanziari, nei quali l’Associazione investe a breve le proprie dispo-
nibilità liquide, in attesa di destinarle alle attività istituzionali.

L’investimento in tali strumenti è volto ad ottimizzare il rendimento, rispetto a quello ottenuto dai conti di deposito bancari.

Gli strumenti finanziari in essere al 31/12/2008 sono i seguenti:

Strumento finanziario Valore nominale € Valore contabile Valore di Mercato €
a Bilancio €

CREDEM FRN - DIVISA IN € 04/05/2012 296.000 284.225, 98 284.664,16
codice ISIN XS0218439544 – Tranche I 
Acquisto 30/12/2008 Scadenza: 29/01/2009
Pronti contro termine 
Gestore: BANCA GENERALIli
Depositario INTESA SAN PAOLO 

CREDEM FRN - DIVISA IN € 04/05/2012 296.000 284.225,98 284.664,16
codice ISIN XS0218439544 – Tranche II
Acquisto 30/12/2008 
Scadenza 29/01/2009
Pronti contro termine
Gestore: BANCA GENERALI
Depositario: INTESA SAN PAOLO
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Strumento finanziario Valore nominale € Valore contabile Valore di Mercato €
a Bilancio €

CREDEM FRN - DIVISA IN € 04/05/2012 296.000 284.261,62 284.699,85
codice ISIN XS0218439544 – Tranche III
Acquisto 31/12/2008 
Scadenza 30/01/2009
Pronti contro termine
Gestore: BANCA GENERALI
Depositario INTESA SAN PAOLO

EURIZON FOCUS TESORERIA – Euro Quote n. 37.988.508 278.733,97 286.205,42
Acquisto: 25/042008 
Fondi d’investimento
Gestore: BANCA GENERALI
Sottoscritto il 25/04/08

TOTALE 1.131.447, 45

Al 28 Aprile 2009 le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni ammontano a € 1.147.087,65 e risultano investite
per € 964.728.97 in quote del Fondo EURIZON FOCUS TESORERIA e i per € 182.358,68 in CCT dello Stato.

IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2008 € 696.658
Saldo al 31/12/2007 € 1.221.977
Variazioni € (525.319)

La voce delle disponibilità liquide risulta così composta:
Descrizione 31/12/2008
Denaro e valori in cassa 2.356
Depositi Sede 542.860
Depositi nei PVS per Progetti 151.442
Totale 696.858

I Depositi Sede accolgono le consistenze giacenti nei conti correnti bancari e postali della Sede. 
L’Associazione in Italia, intrattiene rapporti con 4 Istituti, a normali condizioni di mercato.
I Depositi nei PVS per Progetti accolgono le consistenze di cassa e i depositi bancari, anche in valuta locale, degli Uffici de-
mandati allo sviluppo dei Progetti di CCS.  Diamo di seguito il dettaglio per Ufficio ai quali si riferiscono:

Ufficio Paese Depositi in €
Beira MOZAMBICO 32.525
Maputo MOZAMBICO 45.209
Vilankulo MOZAMBICO 14.523
RPE MAZAMBICO 10.229
Chipata ZAMBIA 8.794
Sihanoukville CAMBOGIA 15.409
Kathmandu NEPAL 24.753
Totale 151.442

D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2008 € 13.789
Saldo al 31/12/2007 € 6.053
Variazioni € 7.736
Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio al fine di rispettare il criterio della competenza temporale. 
Come spiegato nel paragrafo 2.3 precedente, si riferiscono solo a costi di gestione della struttura di Genova, in particolare alle
polizze assicurative.
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PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

A) Patrimonio Netto
Il Patrimonio Netto dell’Associazione, risulta essere così costituito:

I  – Fondo di dotazione
II – Fondi vincolati
III - Risultato di Gestione

Il Patrimonio Netto al 31.12.2008 risulta così movimentato nelle sue voci:

Descrizione 31/12/2008 13/12/2007 Variazione

I – Fondo di dotazione 12.491 12.491 0
II – Fondi vincolati, di cui: 1.456.921 1.112.955 150.606
- Fondi SAD 1.388.176 1.086.063 108.754
- Fondi Progetti specifici 68.744 26.892 41.852
III – Risultato di gestione: (100.621) 150.606
- dell’esercizio (100.621) 0 (100.621)
- degli esercizi precedenti, non ancora allocati 0 150.606 (150.606)

In particolare:

1. Il “Fondo di dotazione” è costituito dai versamenti degli associati effettuati al momento della sua costituzione. In base alle
norme statutarie e alle norme contenute nell’art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n ° 460 che disciplina le Onlus,
non è distribuibile.

2. La voce “ Fondi vincolati”, risulta costituita da:
• Fondi SAD 
• Fondi Progetti specifici 

Tali Fondi, sono costituiti dai Risultati di Gestione positivi realizzati negli esercizi precedenti e quindi rappresentano delle Ri-
serve patrimoniali. 

Ricordiamo inoltre, che tali Fondi sono di fatto, rappresentati dalle attività finanziarie disponibili iscritte nell’attivo.

Questi Fondi sono storicamente vincolati alla Missione associativa e costituiscono quindi un impegno a finanziare l’attività
caratteristica e istituzionale dell’associazione, rappresentata nello specifico dalle Attività SAD, da Progetti con finalità speci-
fiche e da Investimenti di natura organizzativa e/o funzionali all’attività dell’Associazione stessa.

Tale voce patrimoniale può essere utilizzata anche per la copertura dei Risultati negativi di gestione.

3. Il Risultato di gestione è rappresentato dal Risultato dell’esercizio corrente e dai risultati degli esercizi precedenti, che ri-
sultano eventualmente, non ancora allocati.

B) Fondi per rischi e oneri
Saldo al 31/12/2008 € 42.500
Saldo al 31/12/2007 € 42.500
Variazioni € 0

L’importo si riferisce ad un accantonamento prudenziale per rischi su contenziosi attualmente in essere con alcuni ex colla-
boratori dell’Associazione.

BILANCIO SOCIALE 2008 CCS ITALIA ONLUS 99



C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al 31/12/2008 € 49.139
Saldo al 31/12/2007 € 34.230
Variazioni € 14.909

L’incremento del fondo di trattamento di fine rapporto rispetto all’esercizio precedente tiene conto dell’accantonamento di
competenza dell’esercizio 2008 al netto degli anticipi e delle liquidazioni erogate durante l’esercizio.

D) Debiti
Saldo al 31/12/2008 € 450.845
Saldo al 31/12/2007 € 211.549
Variazioni € 239.296

I debiti sono valutati al loro valore nominale e risultano così composti:
Descrizione 31/12/2008
I - Debiti Vs/ Fornitori 227.549
II- Debiti vs/ Progetti: 151.442
III- Altri Debiti: 71.854
- Debiti vs/ l’Erario 19.795
- Debiti vs/ Ist. di previdenza e sicurezza sociale 22.258
- Debiti vs/ il Personale 29.802

Totale debiti 450.845

I debiti vs/ Fornitori si riferiscono alle spese per beni e servizi acquisiti a favore della struttura operativa.

I debiti vs/ l’Erario sono costituiti dalle ritenute IRPEF del personale dipendente, dei collaboratori e dei lavoratori autonomi re-
lative al mese di dicembre 2008 e dall’acconto IRAP. 

I debiti vs/ Istituti di previdenza e sicurezza sociale riguardano le ritenute previdenziali operate sui compensi erogati a dipen-
denti e collaboratori relativamente al mese di dicembre 2008.

I debiti vs/ il Personale, sono costituiti dagli stipendi e dalle collaborazioni relativi al mese di dicembre 2008, ancora da liqui-
dare alla data di chiusura dell’esercizio.

E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2008 € 36.149
Saldo al 31/12/2007 € 26.226
Variazioni € 9.923

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale e si riferiscono
alle spese relative al costo dei dipendenti di competenza del 2008 e risultano così costituiti:

Ratei passivi 31/12/2008
14° dipendenti 10.573
Ferie, permessi 15.716
Contributi sociali 7.559
TFR 737
INAIL 126
Totale 36.149

CONTI D’ORDINE
Al 31 dicembre 2008 l’Associazione non risulta intestataria di alcuna garanzia prestata e ricevuta, non possiede alcun tipo di
merce o altro bene di proprietà di terzi in conto deposito e non risulta intestataria di alcun contratto di leasing.
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RENDICONTO DI GESTIONE

Il Rendiconto di gestione è redatto secondo lo schema indicato dalla Commissione aziende non profit del Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti.

Il Risultato di gestione al 31.12.2008 risulta negativo per € 100.621.

A tal proposito, ricordiamo che detto risultato è dipeso esclusivamente dal fatto che nell’esercizio sono state destinate mag-
giori risorse ai Progetti sia nei PVS che in Italia, rispetto ai Fondi raccolti (in diminuzione rispetto all’anno precedente) e che
pertanto, si è deciso di usufruire delle Riserve patrimoniali esistenti generate nei passati esercizi.

(€/000)
2007 2008

Differenze
Descrizione Valori % sulla Valori % sulla 

Assoluti Raccolta Assoluti Raccolta

Raccolta di fondi 3.332 3.509 (177) 
Uscite per la realizzazioni Progetti (2.826) 85% (2.063) 59% (763) 
Oneri di Promozione e Comunicazione (244) 7% (659) 19% 415 
Oneri di supporto generale (361) 11% (619) 18% 258 
Altri proventi al netto degli oneri (2) 0% (17) 0% 5 
Risultato di gestione netto (101) 151 (252)

Come richiamato al paragrafo n. 2.3 della presente Nota integrativa, il Risultato di Gestione, frutto dell’attività dell’Associa-
zione è un ibrido dei criteri contabili di cassa e di competenza.

Di seguito vengono forniti alcuni dettagli delle voci più significative del Rendiconto di Gestione.

Ricordiamo che riguardo alla raccolta per Progetti (Proventi) e all’utilizzo dei Fondi impiegati per l’attività Istituzionali (Oneri),
ampia disamina è stata data nella “Relazione di missione”.

PROVENTI
5) Proventi straordinari
Saldo al 31/12/2008 € 32.605
Saldo al 31/12/2007 € 11.363
Variazioni € 21.242

La quasi totalità della somma deriva da un parziale recupero delle somme sottratte da uno degli indagati coinvolti nella ver-
tenza giudiziaria del Novembre 2006.

ONERI

1.3) Oneri diretti di Promozione e Comunicazione
Sono rappresentati come segue:

Descrizione 31/12/2008
Spese per campagne di distribuzione sul territorio 73.396
Campagne di Direct mailing 85.569
Campagne di Web Marketing 29.424
Campagne di Telemarketing 9.716
Consulenza di comunicazione 28.800
Personale di comunicazione 16.693
Altre spese 639
Totale 244.236
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La variazione significativa di tali oneri, rispetto l’esercizio precedente (€ 658.933) è dovuta al fatto che nell’esercizio 2007 sono
stati ammortizzati completamente Oneri di promozione per € 529.644 in precedenza capitalizzati e che non avevano più uti-
lità futura.

4) Oneri finanziari
Saldo al 31/12/2008 € 29.257
Saldo al 31/12/2007 € 13.582
Variazioni € 15.675

Gli oneri finanziari rappresentano circa lo 0.8% degli oneri complessivamente sostenuti dall’Associazione nel corso dell’anno
2008 e sono costituiti da:

Descrizione 31/12/2008
Interessi, Spese e commissioni bancarie 3.527
Interessi, Spese e commissioni postali 10.274
Altri interessi passivi 436
Svalutazione titoli 15.020
Totale 29.257

5) Oneri straordinari
Saldo al 31/12/2008 € 12.034
Saldo al 31/12/2007 € 2.259
Variazioni € 9.975

Gli oneri straordinari sono costituiti principalmente da sopravvenienze passive riconducibili a sistemazioni contabili.

6) Oneri di supporto generale
Saldo al 31/12/2008 € 361.296
Saldo al 31/12/2007 € 619.463
Variazioni € - 258.167

Gli oneri di supporto generale, rappresentano circa il 10,4% del totale dei costi complessivi. 

La significativa differenza rispetto all’esercizio precedente (€ 619.463) è dovuta ad una più attenta attribuzione dei costi di
pertinenza ai Progetti. In particolare le differenze riguardano i costi del personale dedicato al coordinamento, al monitoraggio
e alla direzione dei progetti.

Nella seguente tabella sono evidenziate le variazioni sopra descritte:
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ONERI DI SUPPORTO
GENERALE

Costi sostenuti
Quota attribuita a
Promozione e
Comunicazione

Quota attribuita a
Progetti nei PVS

e in Italia
Netto a bilancio

Costi del Personale 374.492 (16.693) (185.704) 172.095

Spese Generali per Servizi 107.398 107.398

Godimento Beni di Terzi 39.867 39.867

Ammortamenti 26.014 26.014

Oneri Diversi di Gestione 6.209 6.209

Imposte d'Esercizio 9.714 9.714

Totale 563.693 (16.693) (185.704) 361.296



2.6 Altre informazioni

Numero dipendenti e volontari
Alla data del 31 dicembre 2008, il personale dipendente dell’Associazione era composto da n. 1 Dirigente, 7 impiegati e 2 ap-
prendisti, tutti in forza presso la Sede di Genova. Inoltre, collaborano con CCS tra Sede e Uffici nei PVS n° 17 operatori con
contratto a progetto.

Fiscalità
L’Associazione non svolge attività commerciale ed è soggetta a IRAP, che viene calcolata sul totale del costo dei lavoratori di-
pendenti e dei collaboratori, che prestano la loro attività sul territorio italiano.

Esenzioni fiscali di cui beneficia l’Associazione
L’Associazione CCS Italia - Centro Cooperazione Sviluppo è Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale dal 1998; è regolata
in base alle norme espresse nel Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n° 460, aggiornato con il Decreto Legislativo 19 Novem-
bre 1998, n° 422 e gode delle agevolazioni fiscali descritte dall’art. 12 del decreto stesso.

Agevolazioni fiscali di cui beneficiano i donatori
Per le liberalità in denaro o in natura a Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale, l’art. 13 del Decreto Legislativo 4 dicembre
1997 n° 460 prevede, per le persone fisiche, la detrazione fiscale pari al 19% della somma donata fino ad un massimo di Euro
2.065,83, mentre per le imprese la deduzione fiscale fino ad Euro 2.065,83 o al 2% del reddito imponibile.
Inoltre, a far data dal 16 marzo 2005, il Decreto Legge 14 marzo 2005, n° 35 capo VII, art. 14 ha stabilito che le liberalità in de-
naro o in natura, erogate in favore di Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale, sono deducibili dal reddito complessivo
del soggetto erogatore, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro
annui.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto di gestione e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero,
completo e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato gestionale d’esercizio dell’Associazione e cor-
risponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Consiglio, pertanto, propone all’Assemblea:

1. di ripianare il Risultato di Gestione negativo pari a € 100.621, utilizzando la voce di Patrimonio netto “Fondi vincolati”. 

A tal proposito, ricordiamo che detto risultato è dipeso esclusivamente dal fatto che nell’esercizio sono state destinate mag-
giori risorse ai Progetti, rispetto ai Fondi raccolti e che pertanto si è deciso di usufruire delle attività finanziarie esistenti, ge-
nerate nei passati esercizi. 

2. di approvare specificatamente il contenuto del paragrafo A) Patrimonio Netto della presente Nota Integrativa.

Genova, 28 Aprile 2009
Il Presidente del Consiglio Direttivo

Fernanda Contri
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3.3 RELAZIONE COLLEGIO SINDACALE
Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2008
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3.4 RELAZIONE SOCIETÀ DI REVISIONE
Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2008
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CCS Italia nel mondo
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NEPAL Kathmandu

ITALIA Genova

CAMBOGIA Sihanoukville

MOZAMBICO Beira, Maputo e Vilankulo

ZAMBIA Chipata
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COME AIUTARE CCS ITALIA
Chi desidera aiutare CCS, può farlo sottoscrivendo un sostegno a distanza, ma anche attraverso donazioni libere de-
stinate a progetti specifici o a generale supporto delle attività in Italia e nel mondo.

CCS è un partner affidabile per istituzioni, società, imprese, associazioni di categoria che vogliano dar vita a pro-
getti di responsabilità sociale, dedicando parte del proprio budget a uno degli interventi dell’associazione, partecipandovi
attivamente, coinvolgendo i propri collaboratori e dipendenti il proprio staff in campagne di raccolta fondi e di sostegno
a distanza.

I progetti e le attività verso i quali è possibile indirizzare i propri contributi e le proprie iniziative sono dettagliatamente pre-
sentati sul sito www.ccsit.org 

MODALITÀ DI VERSAMENTO
• c/c postale 10349165 intestato a Centro Cooperazione Sviluppo Onlus
• bonifico bancario
- per sostegno a distanza, su conto corrente intestato a Centro Cooperazione Sviluppo Onlus presso Unicredit Banca,
codice IBAN: IT 06 B 02008 01400 000003971931 (prima di versare le quote di sostegno è necessario aderire al pro-
gramma e richiedere i codici di riferimento del beneficiario)
-per progetti e attività, su conto corrente intestato a Centro Cooperazione Sviluppo Onlus presso Banca Etica, codice
IBAN: IT 60 L 05018 12100 000000512500
• rid bancario, richiedendo l’apposito modulo e restituendolo compilato e firmato tramite e-mail, fax o posta tradizionale
• carta di credito, comunicando telefonicamente i dati della carta e l’importo che si desidera donare
• donazione on line, garantita da sistemi elettronici semplici e sicuri.

Progettazione e coordinamento: Daniela Fiori
Contributi di: Samantha Armani, Paola Brandolini,
Enrico Carretta, Fernanda Contri, Alessandra Corte,
Francesca Dagnino, Pietro Ferlito, Daniela Fiori,
Simone Galimberti, Alessandro Grassini, Paolo Gomiero,
Paola Massa, Enrico Neri, Giorgia Notari, Isabella Olcese,
Chanda Rai, Bishnu Shrestra
Testimonianze: Doreen Banda, Manju Bista, Sok Lihou,
Priyanka Mandala, Cristina Mareni, Quisito Moda,
Mario Augusto Quequete, Sara Samolo, Dois Semente,

Chlonh Thavary, Chan Thavy, Zacarias Filipe Zinocasse
Fotografie: archivio fotografico CCS Italia 
Progetto grafico: Gigrafica - Genova
Stampa: Brain Print & Solutions - Settimo Milanese (MI)

CCS ringrazia tutti i collaboratori, in Italia e all’estero,
che hanno dato il loro contributo per la realizzazione di
questo primo Bilancio Sociale. 
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